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Battipaglia, 15.05.2018 
 
 
Spett.le Alba srl 
Via Rosa Iema 
84091 Battipaglia (SA) 

 
 

Nota inviata a mezzo pec all’indirizzo alba-srl@legamail.it, email info@albaecologia.com 

fax al n. 0828614201  

Oggetto: segnalazione pulizia Piazza Salvo d’Acquisto  

Con nota del 05.04.2018 Coscienza sociale segnalava la presenza in Piazza Salvo d’Acquisto 

di due sedie ad ornamento della stessa, di diverse pietre, dell’erba alta sia nelle aiuole grandi 

che in quelle piccole, di buche sul manto stradale, oltre la necessità di far passare la spazzatrice 

tutti i giorni e di posizionare un altro cestino. 

A distanza di quaranta giorni si evidenzia che:  

1. la spazzatrice è passata una sola volta; 

2. le pietre sono ancora nella piazza e possono essere utilizzate da malintenzionati; 

3. le sedie sono diventate tre; 

4. non è stato messo un altro cestino per i rifiuti; 

5. le buche sono state coperte, ma il manto stradale resta in cattivo stato. 

A chiusura di ogni nostra segnalazione siamo soliti esprimere la fiducia per un vostro risolutivo 

intervento, ne vale la pena? 

       Distinti saluti.              Avv. Marcello Capasso   

      (Coordinatore)      

             p.s.) la vostra pec non funziona. 
 

Il Laboratorio di formazione e partecipazione socio-politica Coscienza Sociale è un’iniziativa di studio e missione 

civica dell’Azione Cattolica della parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia. L’apprendimento sistematico 

della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica e la sperimentazione di prassi per la sua attuazione sono le attività 

essenziali del laboratorio, che intende educare alla morale sociale e promuoverla attingendo alla ricca tradizione 

del Magistero ecclesiale, nonché osservare le dinamiche governative della collettività e gli aspetti che incidono 

sulla qualità della vita. 
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